Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 14

Data: 08/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 14.05.2020 DAI
CONSIGLIERI CATANIA (PD), DUCA (CB CIVICA), VAVASSORI E ZINESI
(M5S) IN MERITO A: "LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE PER UNA
"NUOVA NORMALITA' ": RIACCENDIAMO CINISELLO BALSAMO!"

L’anno duemilaventi addì 08 del mese di giugno alle ore 21:00, in seguito ad avvisi
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

F.D.I.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

No

SALMI CATIA

F.D.I.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

GRUPPO
MISTO
F.I.

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 24.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Si

OGGETTO: MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 14.05.2020 DAI
CONSIGLIERI CATANIA (PD), DUCA (CB CIVICA), VAVASSORI E
ZINESI (M5S) IN MERITO A: "LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE PER
UNA "NUOVA NORMALITA' ": RIACCENDIAMO CINISELLO BALSAMO!"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
la grave crisi legata al Covid-19 che, in un quadro ben più ampio e generale, ha
pesantemente investito anche l’intera comunità della Città di Cinisello
Balsamo.
RITENUTO
Necessario e urgente definire una strategia unitaria per la fase 2, che
comporterà un radicale cambiamento degli stili di vita dei cittadini e una
riorganizzazione delle città e delle comunità, abbandonando la logica basata su
singoli provvedimenti. In tal senso, è necessario fornire delle linee di indirizzo
che facciano emergere una cornice condivisa.
DATO ATTO CHE
Il Sindaco ha nominato un gruppo di lavoro denominato “Tavolo delle
esperienze”, composto da professionisti e personalità della città, al fine di
supportarlo nella definizione degli interventi da introdurre sul territorio.
RICHIAMATO ALTRESÌ
Il comma 1 dell’art. 21 dello Statuto del Comune di Cinisello Balsamo i quali
recita:
- “Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo; ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità,
impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, informazione e
trasparenza; privilegia nella propria attività il metodo e gli strumenti della
programmazione”.
RICORDATO CHE
Nelle settimane passate è stato richiamata più volte sia dal Sindaco che da
esponenti politici dei gruppi consiliari la necessità di avviare un percorso di
condivisione rispetto alle problematiche da affrontare e alle proposte di
soluzioni da individuare per far fronte all’emergenza sanitaria, economica e
sociale che sta attraversando la nostra città.

La ripresa dell’attività del Consiglio Comunale dopo il lock-down non può essere
affrontata in modo “ordinario” ed è urgente avviare un percorso di
partecipazione e di ascolto della città, anche valorizzando il ruolo delle
commissioni consiliari.
CONSIDERATO CHE
Ad oggi manca una chiara mappatura degli effetti che l’emergenza ha avuto su
Cinisello Balsamo, sotto il punto di vista sanitaria, economico e sociale.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A
- Effettuare una chiara raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi ha avuto
sul nostro territorio, sia in termini sanitari, che sociali ed economici (mappatura
dei contagi, sofferenza abitativa, accesso alla cassa integrazione e ad altri
ammortizzatori sociale, andamento raccolta differenziata, ecc)
- Richiedere la convocazione permanente dell’Assemblea di distretto alla
presenza dei rappresentanti dell’ASST per concordare puntualmente le azioni di
prevenzione e di cura sul territorio, il monitoraggio delle strutture protette, i
rapporti con i medici di base, la disponibilità dei dispositivi di sicurezza, etcc
- Monitorare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa, al fine di
ridurre il c.d. “digital divide” e al fine di intervenire in modo mirato con forme di
sostegno allo studio a garanzia di un proficuo percorso didattico per tutti,
anche a distanza;
- Elaborare un piano che ripensi i servizi, in particolare in ambito
socio-educativo, per garantire la conciliazione lavoro-famiglia in questa nuova
fase che vedrà la ripresa differita delle attività scolastiche per i minori
unitamente alla ripartenza di alcune attività di impresa che determinano invece
un rientro al lavoro da parte dei genitori;
- Sostenere i lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività commerciali
locali - in particolar modo le più colpite dalla crisi - valutando la possibilità di:
istituire nuovi servizi volti ad orientare e supportare la ripresa, definire un
nuovo bando del commercio che supporti la riorganizzazione delle attività,
l’adeguamento alle nuove misure sanitarie e l’implementazione di nuovi servizi
(es. nuovi orari e modalità di fruizione, consegne a domicilio), introdurre sgravi
fiscali per i mesi di chiusura;
- Verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti alle
associazioni del territorio, ove consentito dalla normativa vigente e secondo
principi di uguaglianza e equità;
- Integrare e rivedere il piano triennale delle opere pubbliche al fine di
supportare le necessità emergenti, in particolare in ambito scolastico e
dell’impiantistica sportiva, dove sono necessari interventi nel periodo estivo,
accelerando l’impiego delle risorse già disponibili e l’attuazione dei progetti

predisposti legati al PII Bettola e al Bando Periferie;
- Individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce sul territorio
comunale, dando la priorità all’introduzione delle zone 30, alla realizzazione
percorsi pedonali protetti e di percorsi ciclabili, anche recuperando i progetti
delle piste già esistenti e/o già finanziati, se necessario rivedendoli.
- Rivedere la programmazione dell’offerta culturale, del tempo libero e dello
sport al fine di adattarla al nuovo contesto, anche individuando nuovi spazi
all’aperto in cui svolgere le iniziative garantendo il rispetto della distanza fisica,
in particolare nel periodo estivo.
- Accelerare la digitalizzazione dei servizi comunali e una loro maggiore
flessibilità oraria e semplificare i processi amministrativi, assicurando gli
opportuni interventi di tutela sanitaria al personale impegnato.
Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA INOLTRE L’UFFICIO DI PRESIDENZA
A:
- Promuovere un momento di confronto tra i consiglieri comunali ed i membri
del Tavolo delle Esperienze al fine di approfondire le loro valutazioni rispetto
alle azioni da intraprendere
- Attivare le commissioni consiliari per un percorso di audizioni rivolto ad
associazioni, comitati e mondo delle imprese e del lavoro della città per
approfondire l’impatto dell’emergenza Covid-19 ed individuare le soluzioni da
intraprendere.

Sono presenti all'appello 21 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
Il Consigliere Catania presenta la mozione in esame. Nel corso della discussione
(omissis, trascrizione allegata al presente atto), vengono presentati i seguenti
emendamenti condivisi da tutti i gruppi consiliari:
EMENDAMENTO 1
Eliminare il RITENUTO CHE
EMENDAMENTO 2
Sostituire "al fine di supportarlo" con "per un confronto"
EMENDAMENTO 3
Eliminare il CONSIDERATO CHE
EMENDAMENTO 4
Modificare il dispositivo come segue:
dopo IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A inserire
"A dare priorità a livello locale alle seguenti azioni, facendosi promotori
verso le istituzioni nazionali, regionali e città metropolitana affinché
stanzino le ulteriori risorse necessarie:"
Sostituire il seguente punto elenco:
"- Effettuare una chiara raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi ha avuto sul
nostro territorio, sia in termini sanitari, che sociali ed economici (mappatura dei
contagi, sofferenza abitativa, accesso alla cassa integrazione e ad altri ammortizzatori
sociale, andamento raccolta differenziata, ecc)
- Richiedere la convocazione permanente dell’Assemblea di distretto alla presenza dei
rappresentanti dell’ASST per concordare puntualmente le azioni di prevenzione e di
cura sul territorio, il monitoraggio delle strutture protette, i rapporti con i medici di
base, la disponibilità dei dispositivi di sicurezza, etcc
- Monitorare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa, al fine di ridurre il
c.d. “digital divide” e al fine di intervenire in modo mirato con forme di sostegno allo
studio a garanzia di un proficuo percorso didattico per tutti, anche a distanza;
- Elaborare un piano che ripensi i servizi, in particolare in ambito socio-educativo, per
garantire la conciliazione lavoro-famiglia in questa nuova fase che vedrà la ripresa
differita delle attività scolastiche per i minori unitamente alla ripartenza di alcune
attività di impresa che determinano invece un rientro al lavoro da parte dei genitori;
- Sostenere i lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività commerciali locali - in
particolar modo le più colpite dalla crisi - valutando la possibilità di: istituire nuovi

servizi volti ad orientare e supportare la ripresa, definire un nuovo bando del
commercio che supporti la riorganizzazione delle attività, l’adeguamento alle nuove
misure sanitarie e l’implementazione di nuovi servizi (es. nuovi orari e modalità di
fruizione, consegne a domicilio), introdurre sgravi fiscali per i mesi di chiusura;
- Verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti alle associazioni
del territorio, ove consentito dalla normativa vigente e secondo principi di uguaglianza
e equità;
- Integrare e rivedere il piano triennale delle opere pubbliche al fine di supportare le
necessità emergenti, in particolare in ambito scolastico e dell’impiantistica sportiva,
dove sono necessari interventi nel periodo estivo, accelerando l’impiego delle risorse
già disponibili e l’attuazione dei progetti predisposti legati al PII Bettola e al Bando
Periferie;
- Individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce sul territorio
comunale, dando la priorità all’introduzione delle zone 30, alla realizzazione percorsi
pedonali protetti e di percorsi ciclabili, anche recuperando i progetti delle piste già
esistenti e/o già finanziati, se necessario rivedendoli.
- Rivedere la programmazione dell’offerta culturale, del tempo libero e dello sport al
fine di adattarla al nuovo contesto, anche individuando nuovi spazi all’aperto in cui
svolgere le iniziative garantendo il rispetto della distanza fisica, in particolare nel
periodo estivo.
- Accelerare la digitalizzazione dei servizi comunali e una loro maggiore flessibilità
oraria e semplificare i processi amministrativi, assicurando gli opportuni interventi di
tutela sanitaria al personale impegnato.
Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA INOLTRE L’UFFICIO DI PRESIDENZA A:
- Promuovere un momento di confronto tra i consiglieri comunali ed i membri del
Tavolo delle Esperienze al fine di approfondire le loro valutazioni rispetto alle azioni da
intraprendere
- Attivare le commissioni consiliari per un percorso di audizioni rivolto ad associazioni,
comitati e mondo delle imprese e del lavoro della città per approfondire l’impatto
dell’emergenza Covid-19 ed individuare le soluzioni da intraprendere. "
Con:
"- Effettuare una chiara raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi ha
avuto sul nostro territorio, sia in termini sanitari, che sociali ed economici;
- Richiedere la convocazione permanente dell’Assemblea di distretto alla
presenza dei rappresentanti dell’ASST per concordare puntualmente le
azioni di prevenzione e di cura sul territorio;
- Monitorare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa, al fine di
ridurre il c.d. “digital divide” e al fine di intervenire in modo mirato con
forme di sostegno allo studio a garanzia di un proficuo percorso didattico
per tutti, anche a distanza;
- Aggiornare, se necessario, il piano territoriale degli orari;
- Sostenere i lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività commerciali
locali - in particolar modo le più colpite dalla crisi - valutando la possibilità
di: istituire nuovi servizi volti ad orientare e supportare la ripresa, definire
un nuovo bando del commercio che supporti la riorganizzazione delle

attività, l’adeguamento alle nuove misure sanitarie e l’implementazione di
nuovi servizi (es. nuovi orari e modalità di fruizione, consegne a domicilio);
- Verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti alle
associazioni del territorio, ove consentito dalla normativa vigente e secondo
principi di uguaglianza e equità;
- Integrare e rivedere il piano triennale delle opere pubbliche al fine di
supportare le necessità emergenti, in particolare in ambito scolastico e
dell’impiantistica sportiva, anche tramite l'utilizzo delle risorse già
disponibili legati al PII Bettola e al Bando Periferie;
- Individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce sul
territorio comunale, dando la priorità all’introduzione delle zone 30 e alla
realizzazione di percorsi ciclabili;
- Rivedere la programmazione dell’offerta culturale, del tempo libero e dello
sport al fine di adattarla al nuovo contesto, anche individuando nuovi spazi
all’aperto in cui svolgere le iniziative garantendo il rispetto della distanza
fisica, considerando il persistere della fase emergenziale;
- Accelerare la digitalizzazione dei servizi comunali, semplificando i processi
amministrativi e assicurando gli opportuni interventi di tutela sanitaria al
personale impegnato;
- promuovere una campagna mediatica per sensibilizzare comportamenti
civili che assicurino attenzione e rispetto dell'ambiente nel corretto
smaltimento dei dispositivi protettivi individuali (mascherine e guanti);"
Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA INOLTRE L’UFFICIO DI PRESIDENZA A:
- prevedere una seduta consigliare dove il Sindaco porti in discussione il
lavoro svolto dal Tavolo delle Esperienze
- attivare, qualora fosse necessario, le commissioni consiliari per un
percorso di audizioni rivolto ad associazioni, comitati e mondo delle imprese
e del lavoro della città per approfondire l’impatto dell’emergenza Covid-19
ed individuare le soluzioni da intraprendere. "
EMENDAMENTO DI LAURO
Modificare l'oggetto della mozione da "Linee di indirizzo strategiche per una "nuova
normalità": riaccendiamo Cinisello Balsamo!" a "Linee di indirizzo strategiche per
una "nuova normalità" di Cinisello Balsamo"
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0007):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Fumagalli
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

n.23
n.23
n.00

Astenuti:

n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0008):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Fumagalli e Malavolta
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.22

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.3 e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0009):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Fumagalli
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.4 e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0010):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Fumagalli
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.5 presentato dal Consigliere Di
Lauro e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0011 ):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Fumagalli e Malavolta
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.14
n.14

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola,

n.00
n.08

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Trezzi, Zinesi
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato
estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone in votazione la mozione in oggetto ("Mozione urgente
presentata in data 09.03.2020 dai consiglieri Catania (PD), Duca (CB CIVICA),
Vavassori e Zinesi (M5S) in merito a: "Linee di indirizzo strategiche per una "nuova
normalità": riaccendiamo Cinisello Balsamo!") così come emendata e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0012):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Fumagalli
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione come emendata
approvata.
Il testo approvato è, pertanto, il seguente:

OGGETTO: MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 14.05.2020 DAI
CONSIGLIERI CATANIA (PD), DUCA (CB CIVICA), VAVASSORI E
ZINESI (M5S) IN MERITO A: "LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE PER
UNA "NUOVA NORMALITA' " : RIACCENDIAMO DI CINISELLO
BALSAMO!"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
la grave crisi legata al Covid-19 che, in un quadro ben più ampio e generale, ha
pesantemente investito anche l’intera comunità della Città di Cinisello
Balsamo.
RITENUTO
Necessario e urgente definire una strategia unitaria per la fase 2, che
comporterà un radicale cambiamento degli stili di vita dei cittadini e una
riorganizzazione delle città e delle comunità, abbandonando la logica basata su
singoli provvedimenti. In tal senso, è necessario fornire delle linee di indirizzo
che facciano emergere una cornice condivisa.
DATO ATTO CHE
Il Sindaco ha nominato un gruppo di lavoro denominato “Tavolo delle
esperienze”, composto da professionisti e personalità della città, al fine di
supportarlo per un confronto nella definizione degli interventi da introdurre
sul territorio.
RICHIAMATO ALTRESÌ
Il comma 1 dell’art. 21 dello Statuto del Comune di Cinisello Balsamo i quali
recita:
- “Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo; ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità,
impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, informazione e
trasparenza; privilegia nella propria attività il metodo e gli strumenti della
programmazione”.
RICORDATO CHE
Nelle settimane passate è stato richiamata più volte sia dal Sindaco che da
esponenti politici dei gruppi consiliari la necessità di avviare un percorso di
condivisione rispetto alle problematiche da affrontare e alle proposte di
soluzioni da individuare per far fronte all’emergenza sanitaria, economica e
sociale che sta attraversando la nostra città.

La ripresa dell’attività del Consiglio Comunale dopo il lock-down non può essere
affrontata in modo “ordinario” ed è urgente avviare un percorso di
partecipazione e di ascolto della città, anche valorizzando il ruolo delle
commissioni consiliari.
CONSIDERATO CHE
Ad oggi manca una chiara mappatura degli effetti che l’emergenza ha avuto su
Cinisello Balsamo, sotto il punto di vista sanitaria, economico e sociale.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A
A dare priorità a livello locale alle seguenti azioni, facendosi
promotori verso le istituzioni nazionali, regionali e città metropolitana
affinché stanzino le ulteriori risorse necessarie:
- Effettuare una chiara raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi ha avuto
sul nostro territorio, sia in termini sanitari, che sociali ed economici (mappatura
dei contagi, sofferenza abitativa, accesso alla cassa integrazione e ad altri
ammortizzatori sociale, andamento raccolta differenziata, ecc)
- Richiedere la convocazione permanente dell’Assemblea di distretto alla
presenza dei rappresentanti dell’ASST per concordare puntualmente le azioni di
prevenzione e di cura sul territorio, il monitoraggio delle strutture protette, i
rapporti con i medici di base, la disponibilità dei dispositivi di sicurezza, etcc
- Monitorare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa, al fine di
ridurre il c.d. “digital divide” e al fine di intervenire in modo mirato con forme di
sostegno allo studio a garanzia di un proficuo percorso didattico per tutti,
anche a distanza;
- Elaborare un piano che ripensi i servizi, in particolare in ambito
socio-educativo, per garantire la conciliazione lavoro-famiglia in questa nuova
fase che vedrà la ripresa differita delle attività scolastiche per i minori
unitamente alla ripartenza di alcune attività di impresa che determinano invece
un rientro al lavoro da parte dei genitori;
- Sostenere i lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività commerciali
locali - in particolar modo le più colpite dalla crisi - valutando la possibilità di:
istituire nuovi servizi volti ad orientare e supportare la ripresa, definire un
nuovo bando del commercio che supporti la riorganizzazione delle attività,
l’adeguamento alle nuove misure sanitarie e l’implementazione di nuovi servizi
(es. nuovi orari e modalità di fruizione, consegne a domicilio), introdurre sgravi
fiscali per i mesi di chiusura;
- Verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti alle
associazioni del territorio, ove consentito dalla normativa vigente e secondo
principi di uguaglianza e equità;

- Integrare e rivedere il piano triennale delle opere pubbliche al fine di
supportare le necessità emergenti, in particolare in ambito scolastico e
dell’impiantistica sportiva, dove sono necessari interventi nel periodo estivo,
accelerando l’impiego delle risorse già disponibili e l’attuazione dei progetti
predisposti legati al PII Bettola e al Bando Periferie;
- Individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce sul territorio
comunale, dando la priorità all’introduzione delle zone 30, alla realizzazione
percorsi pedonali protetti e di percorsi ciclabili, anche recuperando i progetti
delle piste già esistenti e/o già finanziati, se necessario rivedendoli.
- Rivedere la programmazione dell’offerta culturale, del tempo libero e dello
sport al fine di adattarla al nuovo contesto, anche individuando nuovi spazi
all’aperto in cui svolgere le iniziative garantendo il rispetto della distanza fisica,
in particolare nel periodo estivo.
- Accelerare la digitalizzazione dei servizi comunali e una loro maggiore
flessibilità oraria e semplificare i processi amministrativi, assicurando gli
opportuni interventi di tutela sanitaria al personale impegnato.
Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA INOLTRE L’UFFICIO DI PRESIDENZA
A:
- Promuovere un momento di confronto tra i consiglieri comunali ed i membri
del Tavolo delle Esperienze al fine di approfondire le loro valutazioni rispetto
alle azioni da intraprendere
- Attivare le commissioni consiliari per un percorso di audizioni rivolto ad
associazioni, comitati e mondo delle imprese e del lavoro della città per
approfondire l’impatto dell’emergenza Covid-19 ed individuare le soluzioni da
intraprendere.
- Effettuare una chiara raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi
ha avuto sul nostro territorio, sia in termini sanitari, che sociali ed
economici;
- Richiedere la convocazione permanente dell’Assemblea di distretto
alla
presenza
dei
rappresentanti
dell’ASST
per
concordare
puntualmente le azioni di prevenzione e di cura sul territorio;
- Monitorare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa, al
fine di ridurre il c.d. “digital divide” e al fine di intervenire in modo
mirato con forme di sostegno allo studio a garanzia di un proficuo
percorso didattico per tutti, anche a distanza;
- Aggiornare, se necessario, il piano territoriale degli orari;
- Sostenere i lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività
commerciali locali - in particolar modo le più colpite dalla crisi valutando la possibilità di: istituire nuovi servizi volti ad orientare e
supportare la ripresa, definire un nuovo bando del commercio che
supporti la riorganizzazione delle attività, l’adeguamento alle nuove

misure sanitarie e l’implementazione di nuovi servizi (es. nuovi orari e
modalità di fruizione, consegne a domicilio);
- Verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti
alle associazioni del territorio, ove consentito dalla normativa vigente
e secondo principi di uguaglianza e equità;
- Integrare e rivedere il piano triennale delle opere pubbliche al fine di
supportare le necessità emergenti, in particolare in ambito scolastico
e dell’impiantistica sportiva, anche tramite l'utilizzo delle risorse già
disponibili legati al PII Bettola e al Bando Periferie;
- Individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce sul
territorio comunale, dando la priorità all’introduzione delle zone 30 e
alla realizzazione di percorsi ciclabili;
- Rivedere la programmazione dell’offerta culturale, del tempo libero e
dello sport al fine di adattarla al nuovo contesto, anche individuando
nuovi spazi all’aperto in cui svolgere le iniziative garantendo il
rispetto della distanza fisica, considerando il persistere della fase
emergenziale;
- Accelerare la digitalizzazione dei servizi comunali, semplificando i
processi amministrativi e assicurando gli opportuni interventi di tutela
sanitaria al personale impegnato;
promuovere
una
campagna
mediatica
per
sensibilizzare
comportamenti
civili
che
assicurino
attenzione
e
rispetto
dell'ambiente nel corretto smaltimento dei dispositivi protettivi
individuali (mascherine e guanti);"
Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA INOLTRE L’UFFICIO DI PRESIDENZA
A:
- prevedere una seduta consigliare dove il Sindaco porti in discussione
il lavoro svolto dal Tavolo delle Esperienze
- attivare, qualora fosse necessario, le commissioni consiliari per un
percorso di audizioni rivolto ad associazioni, comitati e mondo delle
imprese e del lavoro della città per approfondire l’impatto
dell’emergenza Covid-19 ed individuare le soluzioni da intraprendere.
"

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

